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Non meno utili allo scopo possono riuscire i plastic! e le f otografie di plaatici, nonchd le proiezioni luminose, siano semplici o cinemato-graflche; specialmente quelle che associano all'immagine fotografica la rappresentazione cartografica come la serie ajnTnirevole, curata dal prof. D. "W. Johnson e dal prof. "W. H. Lawrence, di Boston, Mass. (40 Geographical Lantern Slides). E forse nuovo sussidio per lo studio della superficie terrestre nei riguardi morfografici e da attendere anche dai panorami d'insieme d'una regione contem-plata e fotografata dall'alto per la nuova conquista meravigliosa del genio umano, gli aeroplani.9
In seguito a tali condizioni nuove di studio fatte ai geografi, d da sperare che ormai anche la sistematica morfografiea possa progredire sollecitamente, contribuendo a cid anche le escursioni e le visite collettive sui luoghi, delle quali restera per sempre esempio memora-bile quella organizzata dalla Societa Geografica Americana.
Per conto mio, durante essa, non mancavo di rivolgere ai colleghi domande simili a queste: Conoscete qualche paese che si possa rasso-migliare a quello che attraversiamo V Non vi pare che il paesaggio che ora contempliamo abbia nel complesso i caratteri del tale o tale altro d'Europa? Qual termine credete il piu opportune per indi-care questa forma del terreno, questo aspetto della natura 9
Ed ebbi piu di una volta la soddisfazione di suscitare in proposito interessanti conversazioni e proficui dibattiti. Eicordo ad esempio la discussione sul vero significato di certi termini russi (steppa, tundra ed altri), accolti ormai nelle varie lingue e diventati d'uso comune, ma secondo il prof. Emilio Chais e il Doubiansky non sempre rettamente adoperati anche da geografi autorevoli.
Traversavamo sopra rozzi carri e sotto un sole cocente il piano arido e sparso di erbe dure e spinose, di cespugli profumati d'arte-misia, tra la famosa foresta pietrificata dell'Arizona, che avevamo visitata, e la stazione di AdaTnana (tre o quattro case di legno isolate) dove il treno ci attendeva. II cflnmniTio era lungo, il caldo grande e il mezzo di trasporto non certo dei piu soffici e piacevoli; ma il paesaggio fra deserto e stepposo offerse occasione ad nna vera conferenza sull'uso dei termini predetti e sulle varie specie di deserti e la loro terminologia. "Wladimir Doubiansky parlava in russo, il prof. Chaix traduceva in inglese, aggiungendo spiegazioni
0Ved. in proposito A. Berget: lies applications de 1'aSronautique a la g£o-graphie, in Bevue de gtogr. awnuelle, Paris, tome m, 1909, pag. 551-571.

